
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 002 di data: 10 marzo 2016

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: IM.I.S. (imposta immobiliare semplice) - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni
d'imposta per l'anno d'imposta 2016.

L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di marzo ad ore 20,00 nella sala consiliare,
a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Gianni Cimarolli, sindaco Orietta Rita Valerio
Giacomo Valerio, vicesindaco Sergio Valerio
Chiara Cimarolli Cecilia Cortella
Rosanna Cimarolli Vittorio Mantovani
Nicoletta Cimarolli Giuseppe Pozzi

Assenti: Matteo Salvotelli

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signorGianni Cimarolli, nella sua quali-
tà di sindaco e presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato.



Delibera n. 002 del 10 marzo 2016

Oggetto: IM.I.S. (imposta immobiliare semplice) - approvazione aliquote, detrazioni e dedu-
zioni d'imposta per l'anno d'imposta 2016.

IL CONSIGLI O  C O M U N A L E

Premesso che:
- la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, ai sensi dell'art. 80, comma2, dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto
l'IM.I.S. (Imposta immobiliare semplice) in sostituzionedell'I.MU.P. (Imposta municipale propria) e della TA.S.I.(Tassa
per i servizi indivisibili);
- con propria precedente deliberazione n. 003 del 25 marzo 2015 è stato approvato il regolamento comunale per la disci-
plina dell'IM.I.S. e, con successiva deliberazione n. 004 della stessa data sono state approvate le aliquote, le detrazioni e
le deduzioni d'imposta per il 2015;

Vista la L.P. 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale 2016), n. 21, che dispone alcune modifiche nella L.P.
14/2014, ossia:
- l'azzeramento delle aliquote per abitazioni principali ad esclusione delle categorie A1 - A8 - A9, per le quali è fissata
l'aliquota nella misura dello 0,35%;
- è fissata l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10 - D2, C1 - C3;

Considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge388/2000 il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle normestatali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previ-
sione;

Visto l'art. 8, comma 3, della L.P. 14/2014 che prevede: "Fatti salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/93, le deli-
berazioni in materia di Imis sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'eserciziofi-
nanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione
del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo."

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.26,
3° comma, lettera i), del TUOC;

Rilevato che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell'Imis, va tenuto conto chela
L.P. 14/2014 e s.m., all'art. 5, comma 6, ha fissato aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà
attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle medesime;

Considerato, quindi che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del-
la L.P. 14/2014;

Richiamato il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale, per quanto attiene la manovra di fisca-
lità locale, "i Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra
indicate";

Preso atto che con l'Imis il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili della categoria catastale D, la cui
Imup ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali dell'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibi-
le pari ad Euro 1.500,00 per il periodo imposta;

Fissato l'obiettivo di gettito relativo all'Imis pari ad Euro 150.000,00;

Visto il citato regolamento Imis che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare all'art. 5:
- l'assimilazione ad abitazione principale:

a) dell'’unità immobiliare ed eventuali pertinenze nella misura massima di due, posseduta a titolo di proprietà, usufrut-
to o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) dell’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,e che
abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizio-
ne che non risulti locata o data in comodato d’uso;

- il riconoscimento di un'aliquota agevolata relativamente all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passi-
vo ai parenti in linea retta entro il primo grado ed affini entro il medesimo grado che la utilizzano come abitazione prin-
cipale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale;

Preso atto che con riferimento all’abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d’imposta pari ad euro 272,60
che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta, e ritenuto di arrotondare tale importo
ad euro 280,00;

Ritenuto di proporre le aliquote Imis a valere per l'anno d'imposta 2016 relative alle diverse fattispecie con la corrispon-
dente previsione di gettito, come indicate nel prospetto riportato nella parte dispositiva;



Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adi-
ge, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’istruttoria e di regola-
rità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con DPReg. 1 feb-
braio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di manoda tutti i componenti il Consiglio comunale presenti e vo-
tanti;

DELIB E R A

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa,le seguenti aliquote, detrazioni e dedu-
zioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 
D’IMPOSTA

DEDUZIONE 
D’IMPONIBILE

GETTITO
PREVISTO

Abitazione principale e pertinenze escluse
categoria catastale A1 - A8 e A9

0,00% ,00

Abitazione principale e pertinenze catego-
ria catastale A1 - A8 e A9

0,35% 280,00 ,00

Abitazione principale in comodato gratuito
a parenti in linea retta ed affini entro il 1°
grado (art. 5 c. 3 regolamento Imis)

0,35% 1.461,00

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% 68.161,00
Fabbricati ad uso non abitativo categoria
catastale D1 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 -
D9

0,790% 49.561,00

Fabbricati ad uso non abitativo categoria
catastale A10 - C1 - C3 - D2

0,55% 6.499,00

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10% 1.500,00 ,00
Fabbricati destinati ed utilizzati a scuola
paritaria

0,20% ,00

Aree edificabili e altri immobili non com-
presi nelle categorie precedenti

0,895% 24.318,00

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data
di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il
termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

Responsabile del procedimento: Cimarolli Lina

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorniai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il sindaco Il segretario comunale
(arch. Gianni Cimarolli) (dott.ssa Paola Giovanelli)


